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OGGETTO: Poloformazione Ambito 02 

Si comunica a tutti i docenti interessati che sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione 
gestiti dal Polo che avranno luogo a partire dal mese di Settembre p.v..

Gli ambiti formativi individuati, in linea con i dettami del Piano Nazione Formazione dei docenti, 
risultano essere i seguenti: 

UF 1: La valutazione nella scuola primaria

UF 2: Il nuovo Curriculum di Educazione Civica/La cittadinanza fuori dall’aula: Il Service 
Learning 

UF 3: Metodologie in pratica: (Jigsaw, Debate e Flippedclassroom)

UF 4: Il nuovo PEI su base ICF 

UF5: Impresa formativa simulata

UF 6: Il lavoro di gruppo per gestire la comp

UF 7: Didattica per competenze e valutazione formativa

UF 8: Interventi, attività didattiche e buone pratiche per la gestione della classe

I corsi saranno attivati solo previo raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. Nel
pervenisse un numero eccessivo di richieste per un singolo corso, tale da non giustificare la 
duplicazione dello stesso, si terrà conto dell’ordine cronologico delle preiscrizioni. 

Queste ultime dovranno essere effettuate entro e non oltre sabato 
per consentire alla Segreteria organizzativa le operazioni di attivazione dei corsi. Le attività 
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OGGETTO: Poloformazione Ambito 02 – Attività formazione ultimo periodo 2021

Si comunica a tutti i docenti interessati che sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione 
i dal Polo che avranno luogo a partire dal mese di Settembre p.v.. 

Gli ambiti formativi individuati, in linea con i dettami del Piano Nazione Formazione dei docenti, 

UF 1: La valutazione nella scuola primaria 

riculum di Educazione Civica/La cittadinanza fuori dall’aula: Il Service 

UF 3: Metodologie in pratica: (Jigsaw, Debate e Flippedclassroom) 

 

UF5: Impresa formativa simulata 

UF 6: Il lavoro di gruppo per gestire la complessità della vita di classe 

UF 7: Didattica per competenze e valutazione formativa 

UF 8: Interventi, attività didattiche e buone pratiche per la gestione della classe

I corsi saranno attivati solo previo raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. Nel
pervenisse un numero eccessivo di richieste per un singolo corso, tale da non giustificare la 
duplicazione dello stesso, si terrà conto dell’ordine cronologico delle preiscrizioni. 

Queste ultime dovranno essere effettuate entro e non oltre sabato 4 settembre
per consentire alla Segreteria organizzativa le operazioni di attivazione dei corsi. Le attività 
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Attività formazione ultimo periodo 2021 

Si comunica a tutti i docenti interessati che sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione 

Gli ambiti formativi individuati, in linea con i dettami del Piano Nazione Formazione dei docenti, 

riculum di Educazione Civica/La cittadinanza fuori dall’aula: Il Service 

UF 8: Interventi, attività didattiche e buone pratiche per la gestione della classe 

I corsi saranno attivati solo previo raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. Nel caso 
pervenisse un numero eccessivo di richieste per un singolo corso, tale da non giustificare la 
duplicazione dello stesso, si terrà conto dell’ordine cronologico delle preiscrizioni.  

settembre P.V. alle ore 14,00 
per consentire alla Segreteria organizzativa le operazioni di attivazione dei corsi. Le attività 
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saranno interamente ONLINE si articoleranno in 10 ore di lezioni sincrone e 15 ore di “project 
work” individuale. L’attestato finale, pertanto, certificherà un totale di 25 ore. Nel caso si  

intendesse aderire a più percorsi formativi tale evenienza sarà possibile solo nel caso in cui si 
registri una sovrapposizione di date tale da garantire il 75% delle presenze per ogni corso e 
comunque non più di una assenza nell’attività sincrona.  

La preiscrizione, entro la data di cui sopra, avverrà attraverso la piattaforma 

http://poloformazione.itisavezzano.it/ con la seguente procedura: 

1. Registrarsi sulla piattaforma poloformazione.itisavezzano.it (nel caso non si fosse già 

registrati) inserendo un indirizzo mail valido sul quale si riceveranno le successive 

comunicazioni. Nel caso no non si ricordassero le credenziali di accesso utilizzare la 

funzione “Hai dimenticato lo username o la password?” e popolare il SOLO il campo 

relativo alla mail. Si riceverà una mail di reimpostazione delle credenziali. 

2. Cliccare su “Formazione Docenti”/Percorsi Formativi/Nuovi percorsi formativi 2021. 

3. Scegliere il_i corso/i di proprio interesse e procedere con l’iscrizione 

Per quanto riguarda il perfezionamento delle iscrizioni (sulla piattaforma SOFIA e sulla piattaforma 
degli Enti Formatori) verranno date comunicazioni successive. 

Si sottolinea che le date potrebbero subire variazioni e che sarà compito della Segreteria 
Organizzativa comunicare in tempo utile eventuali nuove calendarizzazioni.  

Per dubbi o difficoltà contattare l’IIS “Majorana” di Avezzano e chiedere del prof. Rapisarda o 

del prof. Ranieri 

                                                          
 

                                                                  F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Prof. Piero BUZZELLI 

La firma è omessa ai sensi dell’art.3 del Decreto Legislativo n. 39 
del 12-02-93 
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